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Palazzo Te - Mantova

Annamaria Morini

Laura Aris & Jorge Jáuregui



 Eterotopie, altri luoghi si pone alla ricerca di 
unʼidentità, che ne contraddistingua lo spirito, in un 
equilibrio dinamico tra un costante desiderio di innovazione e 
un legame fortissimo con una certa tradizione.
Nel panorama cittadino, già così ricco di proposte culturali, 
Eterotopie, altri luoghi si presenta come evento multimediale, 
ideale piattaforma di sperimentazione artistica in cui i 
linguaggi delle arti contemporanee possano trovare espressione 
e visibilità.
Lʼedizione 2009 rispecchia ed esalta in particolare alcune 
caratteristiche della dimensione contemporanea: la rapidità 
e la molteplicità. Performance ed eventi che si susseguono 
velocemente, che esortano ad una fruizione dinamica, in un 
rapido susseguirsi di luoghi, ambienti, atmosfere visive e 
sonore. Molteplicità di linguaggi artistici, accostati gli uni 
agli altri, obbligati ad un dialogo, ad un confronto. Rapide 
fotografie del nostro tempo, molteplici livelli di espressione. 
Quello che gli artisti avranno da comunicare, potrà essere 
vissuto in un rapporto unico, personale, istintivo, critico, 
privo di filtri e mediazioni nella magia dellʼascolto e della 
visione. Varcando lʼingresso della favolosa cornice di Palazzo 
Te, attraversando le sale e i cortili, sedendosi nellʼerba, ci 
si potrà immergere nellʼaria di un luogo che mantiene intatta 
unʼenergia fiabesca e mitologica, aprendosi a qualcosa di nuovo, 
alla bellezza di una sorpresa.
Eterotopie, altri luoghi è questo, nella ricerca di una sua 
voce che mantenga fede alla motivazione stessa per cui lʼintero 
progetto, ormai sei anni fa, ha preso vita.

Diabolus in musica

Si ringraziano tutte le persone che, con il loro contributo personale, 
hanno reso possibile la realizzazione di Eterotopie, altri luoghi 2009.

direzione artistica leonardo zunica, giovanna venturini
ufficio stampa simona cremonini, micol ferretti

fotografia roberto piccinini / grafica paola pradella
web massimiliano boschini / logistica paolo vanini 

audio e luci federico ferrari, roberto pavani, MY SOUND 



Cortile dʼOnore - ore 21.00

Y de resto no se nada
danza contemporanea performance  
Laura Aris Alvarez e Jorge Jáuregui Allue

Loggia di Davide - ore 21.30

Lawrence Casserley & friends
live electronics set - musiche di Massimiliano Viel, 
Lawrence Casserley e improvvisazioni

lawrence casserley, dispositivi elettronici - nicola baroni, violoncello
gruppo improvvisazione musica elettronica del Conservatorio di Bolzano

Cortile dʼOnore - ore 22.00

La era de los cosmonautas 
danza contemporanea performance
Laura Aris Alvarez e Jorge Jáuregui Allue

20ʼ

45ʼ

20ʼ

Fruttiere - ore 21.00

Shostakovich, un artista del popolo?
musiche di Dmitri Shostakovich
concerto-racconto di Sandro Cappelletto

sandro cappelletto, voce recitante
leonardo zunica, pianoforte
quartetto giulini / oleksander semchuk, violino - paolo lambardi, 
violino - antonello farulli, viola - luca bacelli, violoncello

Fruttiere - ore 22.30

Tetratkys
musica di Giacinto Scelsi
con quattro interludi elettronici di Corrado Malavasi

annamaria morini, flauto solo
in collaborazione con Musica Insieme - Cremona

 

60ʼ

40ʼ

Zanzara
 tutte le sere dj set & food

Domenica 6 settembre - special guest - Obermaier dj  

8€    Venerdì     4_9

         ... inoltre music & food     

8€    sabato     5_9

Cortile dʼOnore - ore 21.00

Peter Greenaway + DJ Radar
Tulse Luper VJ

Prima della performance, il grande regista gallese ci introdurrà, con il suo eloquio sempre 
chiaro ed elegante, nell’immaginario dell’era dell’informazione, delineando così alcuni 
fondamentali concetti della sua poetica di artista.           In collaborazione con LABCOM

Sala dei Cavalli - ore 22.15

Makrokosmos III Music for a summer evening 
di George Crumb

gruppo 40.6 / flavia casari - adriano ambrosini, pianoforti
carlo miotto e didier bellon, percussioni

produzione: Eterotopie, altri luoghi, Festival Variazioni di Pressione
e Fondazione Cariverona

60ʼ

40ʼ

Loggia di Davide - ore 21.00

Match
di Mauricio Kagel

solisti del dedalo ensemble
guido boselli - marco perini, violoncello

gianmaria romanenghi, percussione

Cortile Meridionale - ore 21.30

Sonorika VI – Travel 4 t(h)ree
danza contemporanea performance

giovanna venturini, cecilia fontanesi, antonella boccadamo

Fruttiere - ore 22.00

Suoni inauditi 
musiche di Massimo Biasioni, Marco Uvetta,

Bernd Richard Deutsch, Claudio Cristani, Riccardo Caleffi

duo pianistico novalis / stefania amisano, claudio cristani
gruppo 40.6 / leonardo bellesini, flavia casari, carlo miotto

20ʼ

30ʼ

50ʼ

15€ Mercoledì      2_9

8€  Giovedì      3_9



2_9 Cortile dʼOnore - ore 21.00
Peter Greenaway incontra il pubblico. 

3_9 Loggia meridionale - ore 19.00 
Correlati neurali della consonanza e della dissonanza:
Ineludibili differenze. Andrea Frova

5_9 Fruttiere - ore 19.00

Che cos’è un oggetto culturale. Sandro Cappelletto

2-3-4_9 Palazzo del Plenipotenziario - dalle 16.00 alle 18.30 

Dialogare con il caso. I Ching, mente e materia.
Seminario con Augusto Shantena Sabbadini

                          in collaborazione con LAB.COM    

   Incontri & Conferenze     



via Mantegna, 58 - 46010 Eremo di Curtatone (MN)
www.cretaengineering.it 

ITALSECURA snc
GRUPPO FONDIARIA SAI

46100 Mantova (MN)
via Accademia, 46
email: italsecura@iol.it

BOTTOLI spa
INDUSTRIA PANIFICAZIONE

46100 Mantova (MN) 
via Siena, 18
email: info@bottoli.com

www.zanzara.org
     

46100 Mantova (MN)
P.zza De Gasperi, 23/26

email: ntgzac@tin.it

www.zerobeat.it
     

sponda Lago Superiore - MN

Biglietti 8 / 15 € - in vendita presso Palazzo Te prima dell’inizio degli eventi 
Conferenze ingresso gratuito

informazioni: eterotopie@gmail.com - tel. 320 1136464

www.labcomgiovani.it
     


